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Buone pratiche organizzative 
in tele-medicina

«TeleReteSla»
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“Freedom” è una bellissima scultura in bronzo realizzata
dall’artista Zenos Frudakis, americano di origine greca, situata a
Philadelphia. Come spiega lo stesso scultore, “volevo creare una scultura
che chiunque potesse guardare e percepire immediatamente l’idea di
qualcuno che lotta per liberarsi.

TECNOLOGIE E SLA 

SLA: pur bloccando progressivamente tutti i muscoli, non toglie la capacità di pensare e la volontà di
rapportarsi agli altri. La mente resta vigile ma prigioniera in un corpo che diventa via via immobile.

Comunicare grazie all'uso della tecnologia
I comunicatori vocali a controllo oculare
sono dei dispositivi informatici che
consentono di riprodurre il suono della
voce attraverso ilmovimento degli occhi.

Strumenti disponibili 
• Computer equipaggiati con

software di comunicazione
facilitata e di controllo
ambientale;

• Sistemi di chiamata d’emergenza
senza fili ad accesso facilitato;

• Apparecchi e dispositivi della vita
quotidiana controllati tramite
PC: lampade regolabili in
luminosità, ventilatore, radio,
apriporta elettrico; ed
elettrodomestici controllati
tramite raggi infrarossi:
televisione LCD.

• Ausili per la comunicazione a
bassa tecnologia (tavole ETRAN,
tavole alfabetiche, ecc.).

La tecnologia diventa
fondamentale non solo per
rimanere in vita ma anche per
migliorare la qualità della vita del
soggetto ed il carico emotivo dei
familiari .
Gli strumenti saranno tarati in
base al grado di compromissione
e quindi di disabilità del soggetto.
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Progetto
TeleReteSla

DINAMICITÀ
DELLA RETE 

Il progetto è realizzato dal

D.A.T della A.S.L. di Teramo

che storicamente coordina

ed attua gli interventi clinico

– assistenziali

territoriali/domiciliari

attraverso la U.O.S.D. A.D.I.,

per i malati affetti da

Sclerosi Laterale Amiotrofica

anche attraverso la

telemedicina e la

teleassistenza

Professionisti coinvolti.
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Infermiere Case Manager in equipe 
multidisciplinare  effettua  da remoto
• il telemonitoraggio delle condizioni 

cliniche;
• Il  e coordinamento degli interventi 

specialistici necessari, territoriali e 
non, comprensivi dell’area intensiva, 
delle cure primarie, dell’area 
protesica e farmaceutica, concordata 
con  l’assistito e la sua famiglia 
secondo il PAI.

INFERMIERE DI FAMIGLIA
Coordinandosi con il case manager , 

rappresenta l’anello di congiunzione  tra 
tutti gli attori della rete, MMG, Servizi 
Sociali, altre istituzioni, curerà inoltre 

tutti gli aspetti di educazione alla salute 
riducendo l’impatto della perdita 

dell’autonomia del paziente e delle loro 
famiglie. 

Fatt
ibilit

à

PERCORSO 
OSPEDALIERO 

DEDICATO NAIOT

Copertura della rete, grado di 
alfabetizzazione informatica, presenza 
stabile del caregiver. 
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Di tipo culturale: 
legate alla formazione 
ed all’aggiornamento 

dei professionisti 
sanitari

Di tipo 
tecnologico:  

l’accesso alla RETE  
non copre tutto il 

territorio 
regionale. 

Carenza risorse 
umane 

Alfabetizzazione 
Tecnologica
Propensione

all’uso
delle tecnologie

CRITICITÀ

S.S.N. EROGAZIONE L.E.A.

TARGET

Su 40 soggetti presi in
carico in ADI, 10 soggetti
hanno i requisiti per la presa
in carico.

STATO DELL’ ARTE AD OGGI  

LOGISTICA 
Acquisto dei dispositivi di 

telemedicina, individuazione 
spazi,  per l'erogazione dei 

servizi di telemedicina.
Sopralluoghi tecnici, anche a 

domicilio.

OPERATIVITÀ IN 
PROSSIMITÀ 

Area farmaceutica
Area protesica
Teleconsulenza medico
sanitaria
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…ESSERE ALLE PORTE PER INTERPRETARE I CONTESTI

GRAZIE 



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


